
 

Pagina 1 di 3 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 
                                                              Ai Ministri delle Fraternità OFS e ai loro Consigli locali 

                                                                    Al Viceministro Regionale OFS Toscana  

                                                                    Ai Consiglieri Regionali OFS Toscana 

                                                                    Ai Rev. Padri Assistenti Regionali OFS 

                                                                    Ai componenti delle Commissioni regionali 

                                                                    A tutti i Francescani secolari della Toscana  

                                                                    Al Presidente regionale Gi.Fra e al suo Consiglio 

                                                                    p.c. al Ministro Nazionale OFS d’Italia e al suo Consiglio 

                                                                           Ai M.R. Ministri Provinciali del I° Ordine 

                                                                           a tutti i Frati del I° Ordine 

                                                                           a tutte le Sorelle del II° Ordine di Santa Chiara 

                                                                           a tutti i componenti del Mo.Fra. Toscana 

               

                                                              

 

Oggetto: Convocazione al Capitolo elettivo regionale OFS Toscana 17-18 Settembre 2022 - Casa 

Don Bosco presso l’Istituto Salesiano dell’Immacolata - Firenze 
 

 
“In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati al suo cospetto nella 
carità” (dalla Lettera di san Paolo Apostolo agli Efesini – Ef 1,4)   
 

Carissime Sorelle e carissimi Fratelli, il Signore vi dia pace! 

A conclusione del cammino pre-capitolare che abbiamo compiuto insieme come Fraternità regionale in 

questi ultimi mesi, che ci ha permesso di confrontarci sulle cose da fare e sulle urgenze necessarie 

all’odierno contesto che come Ordine Francescano Secolare stiamo vivendo, a norma di quanto previsto 

dall’articolo 63.2 delle nostre Costituzioni Generali, dopo aver consultato il Consiglio, 

  

convoco 
 

il Capitolo elettivo della Fraternità Regionale della Toscana che svolgerà nei giorni 17 e 18 Settembre 

2022 presso Casa Don Bosco – Istituto Salesiano dell’Immacolata – Via del Ghirlandaio, 40 - Firenze 

con inizio dei lavori alle ore 15:30 di Sabato 17 e prosecuzione con la fase elettiva la mattina di 

Domenica 18 Settembre.  

Il capitolo sarà presieduto dalla Consigliera Nazionale Sara Mentzel con la presenza e 

l’accompagnamento della Consigliera Nazionale Stefania Marinetti e dell’Assistente Nazionale Fra 

Lorenzo Scafuro (OFM). 

 

Il programma dell’assemblea, dopo aver consultato anche il Consiglio Nazionale dell’OFS d’Italia, sarà il 

seguente: 
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Sabato 17 Settembre 2022 

 ore 15:30 Arrivi e accoglienza; 

 ore 16:15 Breve momento di preghiera iniziale; 

 ore 16:30 Avvio dei lavori del Capitolo; 

 ore 18:30 Celebrazione dei Vespri con adorazione eucaristica; 

 ore 19:30 Cena; 

 ore 21:00 Commemorazione dell’Impressione delle sacre Stimmate; 

 ore 21:30 Momento di fraternità. 

 

Domenica 18 Settembre 2022 

 ore 09:00 Accoglienza; 

 ore 09:15 Celebrazione delle Lodi Mattutine; 

 ore 09:45 Ripresa dei lavori capitolari con le relazioni del Ministro Regionale, dell’Economo, del 

Presidente della Conferenza regionale degli assistenti e del Presidente Regionale della Gioventù 

Francescana. A seguire confronto e remissione del mandato da parte del Consiglio uscente; 

 ore 11:00 Inizio fase elettiva;  

 ore 13:00 Pranzo; 

 ore 14:15 Continuazione dei lavori che si concluderanno al termine della fase elettiva; 

 ore 16:30 (circa) Celebrazione Eucaristica. 

    

  

In allegato alla presente lettera trovate una cartina che potrà essere di aiuto per raggiungere la sede 

di Casa Don Bosco (vedi allegato nr.1). 

Presso la suddetta struttura oltre agli ambienti comuni necessari per lo svolgimento dell’assemblea, 

abbiamo provveduto fin da ora a prenotare per coloro che dovranno pernottare a Firenze alcune camere 

singole e altre a due letti. 

Le condizioni economiche che abbiamo pattuito con la struttura che ci accoglie sono le seguenti:  

 per la sistemazione in camera singola il costo è di 40€ a persona per pernottamento e prima 

colazione; 

 per la sistemazione in camere doppie a due letti il costo è 35€ a persona per pernottamento e 

prima colazione; 

 per la cena della giornata di Sabato e anche per il pranzo della Domenica il costo è di 13€ a 

persona cadauno compreso di bevande. 

 

Da tenere presente che tutti coloro che pernotteranno all’interno di Casa Don Bosco dovranno saldare 

in loco anche la tassa di soggiorno pari a 3€ a persona.  

  

Per tutti coloro che invece consumeranno solo la cena del Sabato oppure solo il pranzo della Domenica o 

ambedue il costo sarà di 13€ a persona cadauno compreso le bevande.   

 

Per ogni tipologia di prenotazione dovrete fare riferimento direttamente alla Segreteria Regionale 

OFS Toscana scrivendo, entro la giornata di Sabato 3 Settembre 2022, alla casella di posta 

elettronica: segreteria@ofstoscana.it e contattando telefonicamente se necessario il Segretario 

regionale. 

I conti dovranno essere saldati, in base ai servizi richiesti, direttamente nei giorni del Capitolo nelle 

mani dell’Economo regionale e non alla struttura di Casa Don Bosco.   

 

E’ bene tenere presente che la disponibilità delle camere è limitata, pertanto una volta che saranno 

raggiunte le quote a nostra disposizione non sarà possibile accogliere ulteriori prenotazioni; quindi siete 

invitati a prenotare quanto prima in modo da garantirsi la sistemazione.  

 

mailto:segreteria@ofstoscana.it
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Ricordo che al Capitolo elettivo regionale sono convocati con diritto di voto: 

 i Ministri o, in caso di impossibilità oggettiva a partecipare, i propri Viceministri di tutte le 

Fraternità locali dell’Ordine Francescano secolare della nostra regione (cfr. articolo 26.1b dello 

Statuto nazionale). In caso di impossibilità anche del viceministro potrà partecipare un altro 

componente del consiglio con delega scritta, previa approvazione dell’assemblea (deroga 

all’articolo 26.1b dello Statuto nazionale); 

 i membri secolari del Consiglio regionale uscente. 

 

Credo sia del tutto superfluo, ma lo faccio lo stesso, ricordare a tutti i Ministri l’importanza della 

vostra partecipazione all’Assemblea Capitolare fin dall’inizio, quindi fin dal pomeriggio del sabato e fino 

alla conclusione del Capitolo.  

La convocazione coinvolge tutte le Fraternità locali della nostra regione e l’Assemblea per essere valida 

dovrà essere rappresentata da oltre il 50 % delle Fraternità canonicamente attive.  

Il mancato raggiungimento del numero legale, con la conseguente impossibilità ad effettuare la 

celebrazione del Capitolo, costituirebbe quindi un ostacolo per tutta l’attività regionale dell’Ordine.  

 
Nello spirito della più ampia condivisione fraterna, ricordo a tutti che possono intervenire come invitati 

(senza diritto di voto) i francescani secolari della Toscana che desiderano partecipare a questo 

momento comunitario fino al raggiungimento della massima capienza prevista in base ai locali che 

andremo ad utilizzare. 

Per questo motivo, anche chi non utilizzerà i servizi relativi al pernottamento e alla refezione, è 

comunque invitato a segnalare la propria partecipazione, con o senza avvalersi del pranzo, scrivendo alla 

casella e-mail: segreteria@ofstoscana.it. 

  

Vi invito a pregare per la nostra Fraternità regionale per questo importante e significativo momento di 

vita fraterna che vivremo insieme in occasione del Capitolo elettivo regionale affinché il nostro 

discernimento sia profondo e lo Spirito Santo ci illumini e ci conduca per i profetici sentieri del Santo 

Vangelo facendo di ciascuno di noi e di tutta la nostra fraternità, degli autentici testimoni del Vangelo, 

capaci di riconoscere la chiamata del Signore a seguirlo senza timore e con grande generosità là dove 

lui ci indicherà, nella docilità della sua Parola e nell’ascolto delle istanze proprie del nostro tempo. 

 

Nell’attesa dell’incontro, a nome mio e di tutto il Consiglio regionale dell’OFS della Toscana invio a tutti 

il fraterno saluto di Pace e Bene! 

 
 

                                                                     per il Consiglio Regionale OFS 
                                                                       Il Ministro 

                                                                       Gianluca Poggiolini 
 
 
 
 
 
 
Firenze, 29 Giugno 2022 Festa dei Santissimi Pietro e Paolo  
Prot. 23 – Anno 2022 
 

 
Gianluca Poggiolini – Centro Regionale OFS della Toscana 

Convento del Monte alle Croci Via San Salvatore al Monte, 9 – 50125 Firenze 
 Cellulare :  335 5647424 -   ministro@ofstoscana.it 
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